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Non-surgical treatment of Peyronie’s disease (PD) has come a long way since it was first described in 1743. 
A myriad of treatment options are currently available, including oral, intralesional and external energy 
therapies. The purpose of this article is to review the contemporary literature on non-surgical therapies for 
PD, and where possible, focus on randomized, placebo-controlled trials, as well as review the latest 
guidelines for the management of PD from the International Committee on Sexual Medicine, which conveyed 
its findings in July  2009. At this time, it appears that a combination of oral agents and/or intralesional 
injection with traction therapy may provide a synergy between the chemical effects of the drugs and the 
mechanical effects of traction. Until a reliable treatment emerges, it does appear that some of the non-
surgical treatments discussed can be used to stabilize the scarring process and may result in some reduction 
of deformity with improved sexual function.

Revisione delle opzioni di trattamento non chirurgico per la Malattia di Peyronie
Il trattamento non chirurgico della Malattia di Peyronie (PD) ha una lunga storia iniziata con la sua prima 
descrizione nel 1743. Attualmente sono disponibili una miriade di opzioni di trattamento, comprendenti le 
terapie orali, intralesionali, con energie esterne. Lo scopo di questo articolo è stato di rivedere la letteratura 
contemporanea relativa alle terapie non chirurgiche per la PD e, dove possibile, porre attenzione ai percorsi 
randomizzati e controllati verso placebo, ma anche di rivedere le ultime linee guida per la gestione della PD 
da parte dell’International Committee on Sexual Medicine, che ha reso noti i suoi rilievi nel luglio 2009. Allo 
stato attuale si rileva che la combinazione di agenti orali e/o l’iniezione intralesionale con la terapia di 
trazione può consentire sinergie tra gli effetti chimici dei farmaci e gli effetti meccanici della trazione. Sino 
all’emergenza di un efficace trattamento di deve rilevare che alcuni dei trattamenti non chirurgici discussi 
possono essere usati per stabilizzare il processo cicatriziale così da produrre una riduzione della 
deformazione con il miglioramento della funzione sessuale.

Il commento - Sono passati più di 250 anni dalla sua prima descrizione, ma temiamo ne passeranno 
ancora molti altri, e la Malattia di Peyronie non ha ancora avuto né una reale soluzione, né una convincente 
analisi e descrizione delle sue ragioni e della sua evoluzione. La Malattia di Peyronie si presenta come una 
reazione infiammatorio-cicatriziale della tonaca albuginea (la tonaca che riveste i corpi cavernosi e che 
consente l’erezione in consonanza con la attività vascolare) che può essere focale e/o estesa e che può 
derivare da microtraumi, reazioni ossidative, reazioni disimmuni o alterazioni del metabolismo locale o altri 
fattori regolativi che si squilibrano: tutte condizioni che possono anche essere variabilmente associate e agire 
o meno in relazione anche a condizioni predisponenti genetiche. Gli autori hanno svolto un importante e 
lungo lavoro di revisione del pubblicato, hanno potuto così confrontare i dati dei diversi tipi di trattamento 
impiegati nel mondo, ma purtroppo si naviga ancora a vista sia per la determinazione delle ragioni dello 
sviluppo della Malattia di Peyronie, sia per la gestione del percorso terapeutico. Gli autori hanno svolto una 
vera e attenta analisi di tutti i percorsi attualmente impiegati senza mai dimostrare preferenze per l’uno o per 
l’altro e rilevandone aspetti positivi e negativi ben sintetizzati nelle tabelle presenti nel lavoro pubblicato. 
Emerge con chiarezza dal lavoro svolto dagli autori che i diversi percorsi terapeutici, anche alternati o 
associati sono sostanzialmente inefficaci e che ci si debba accontentare quasi sempre a rallentare 
l’evoluzione patologica sia in termini di estensione che in termini di aggravamento e che spesso è già molto 
se si riesce ad ottenere un utile recupero della gestione della funzione peniena in termini di svolgimento 
dell’atto sessuale. Si deve sottolineare come nessuno allo stato attuale abbia la soluzione del problema sia in 
termini diagnostici che in termini terapeutici e che nessun trattamento ha migliori possibilità rispetto ad un 
altro, così come anche le soluzioni chirurgiche (qui non analizzate) hanno spesso alti rischi e modeste 
capacità risolutive. In tali condizioni si deve pertanto sottolineare come sia importante la precocità della 
diagnosi perché è evidente che la funzione sessuale e l’aspetto estetico del pene possono essere mantenuti 
al meglio, quanto più si riesce a stabilizzare una piccola lesione. Perché ciò accada occorre ovviamente che 
gli uomini abbiano una migliore attenzione, per quanto senza comportamenti stressogeni, al proprio 
apparato e che le valutazioni periodiche di controllo andrologico non siano mai frettolose e siano attente e 
complete.
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